
 

seduta del  15 marzo 2012 
  
 

 
UN'IMPRONTA DA CONDIVIDERE 

 
Un incontro cordiale, intenso e vivace ha contraddistinto giovedì 15 marzo 2012 la tematica della pastorale 
giovanile. 
 
Don Tommaso usa l'immagine di una diapositiva "sfocata" per tratteggiare la realtà della pastorale giovanile 
della nostra comunità, nella consapevolezza del "limite" di tempo della sua presenza in mezzo a noi. Delinea 
il cammino di convergenza dell'Oratorio in due tappe:  il primo dato "bello" consiste nel constatare che 
l'Oratorio è "nelle mani dei giovani", che si sentono "a casa", quindi inseriti in un cammino d'insieme 
assumendo le proprie responsabilità; il secondo dato "bello" vede l'Oratorio come centro di aggregazione, 
luogo per bambini, ragazzi, giovani in cammino attraverso una proposta formativa articolata in cinque 
percorsi:  l'iniziazione cristiana (3^ elementare - 1^ media), i preadolescenti (2^ - 3^ media), gli adolescenti 
(i primi 3 anni delle Superiorii), la fascia dei 18 - 19 anni, i giovani: 1^ anno università, nell'arco dai 20 ai 27 
anni. Sottolinea la "ricchezza" della domenica pomeriggio in Oratorio per cogliere il "segno" di Gesù che 
passa nella concretezza della vita e della Sua "presenza" negli altri.   
 
Evidenzia il "valore" di coinvolgere le famiglie all'interno dell'Oratorio: è importante che avvertano la 
consapevolezza di uno spazio fisico "per loro" in cui vedere i figli esprimersi nella preghiera, nella catechesi, 
nel gioco, mentre intessono relazioni tra di loro nel dialogo, nel confronto, nell'attivare rapporti umani più 
condivisi grazie anche ai momenti di convivialità. 
 
Analizza il rapporto tra l'Oratorio e due realtà presenti: la Polisportiva e l'OSA. La prima esprime il desiderio 
di riconoscersi all'interno dell'Oratorio in quanto evidenzia lo sport non fine a se stesso, ma riconosce nei 
"valori" del Vangelo la "bellezza" della passione sportiva attraverso la dignità, il rispetto, i talenti dei ragazzi 
e degli allenatori. La seconda esprime un percorso di realtà e ricchezza da salvaguardare attraverso luoghi, 
contesti, storia nel riconoscersi parte di un unico cammino nel "rispetto" delle iniziative. 
 
Sottolinea la collaborazione instaurata con il Comune per il doposcuola dei bambini attraverso la partenza di 
un progetto: gestire uno spazio "aggregativo" 1 giorno alla settimana per le elementari e medie. 
 
In merito alla possibilità di istituire un Consiglio dell'Oratorio prende consapevolezza della priorità dei 
"contenuti" (qual'è il bene dell'Oratorio? che cosa stiamo investendo? con quali obiettivi?) e che dovrà essere 
"garantita" la rappresentanza dei catechisti, degli educatori, dei baristi, della Polisportiva, dell'Osa, in un 
clima di rispetto, di collaborazione, di condivisione.     
 
 
 
 
Dagli interventi emersi rileviamo: 
 
- l'analisi offerta da Don Tommaso esprime una "nitida" fotografia della realtà della pastorale giovanile. E' 
fondamentale il "ruolo" degli educatori attraverso un percorso formativo, con punti comuni di 
programmazione. L'oratorio feriale vede una bella partecipazione dei ragazzi con un amento della loro 
presenza; 
 
- nella nostra comunità cogliamo un "fermento" di molte iniziative proposte da gruppi ed associazioni, che 
rischiano di "disperdere" le energie invece di "convergere" ad un insieme di collaborazione, condivisione, 
corresponsabilità. In questa prospettiva occorre una "sinergia" di relazioni, di dialogo, di confronto per 
favorire una "migliore" aggregazione delle famiglie nell'Oratorio attraverso momenti specifici; 
  



 

 
 
 
 
 
- il Consiglio dell'Oratorio deve porsi l'obiettivo non solo di coordinare il calendario delle iniziative ma di 
riflettere sul tema educativo, con il coinvolgimento di un rappresentante della Commissione Famiglia; 
 
- è importante "valorizzare" i momenti di convivialità per offrire alle famiglie spazi di relazioni, di dialogo, 
di confronto. In merito all'aggregazione delle famiglie in Oratorio, emerge un interrogativo: come la famiglia 
può essere presente, senza essere troppo invadente? 
 
- di fronte alla presenza di genitori e ragazzi occorre fissare un "obiettivo": coordinare con una linea guida un 
percorso da definire ed orientare; 
 
- l'istituzione del Consiglio dell'Oratorio deve permettere una programmazione all'insegna della 
"condivisione": quindi, non si tratta di aggiungere una nuova struttura, ma di "qualificare" meglio i gruppi e 
le realtà presenti all'interno dell'Oratorio in modo da favorire una conoscenza, un confronto, un dialogo; 
 
- la "cultura" deve trovare "espressione" nel Consiglio dell'Oratorio alla ricerca di "nuove energie" 
disponibili ad offrire attraverso il Centro Culturale Bovara ed il Cinema proposte belle e coinvolgenti; 
 
- l'Oratorio nella proposta educativa deve essere "in mano" ai giovani nella loro "fatica" di crescita per 
assumere le loro responsabilità:  importante è la "distinzione" dei ruoli tra educatori e genitori; 
 
- il coinvolgimento delle famiglie deve condurle alla consapevolezza che l'Oratorio è un luogo che "sentono 
loro" nella comprensione della proposta "seria" nel campo formativo ed educativo, più che operativo;   
 
- l'apprezzamento dei momenti conviviali deve "stimolare" ad aprire gli "orizzonti" a "nuovi" incontri per 
favorire la conoscenza  dell'Oratorio con le sue proposte. 
 
 
L'impronta della pastorale giovanile "sigilla" un cammino all'insegna della "bellezza": condurre bambini, 
ragazzi e giovani alla ricerca dei "valori" della vita attraverso la proposta dell'Oratorio è affascinante per una 
crescita umana e cristiana. 
 
                                                                                                                      Gino Colombo     
 
 
 
 
 


